


ORGANIZZAZIONE E AMBIENTE ESTERNO
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L’IMPATTO DEI MEGA TREND A CASCATA

"MEGATREND" è una parola 
coniata per descrivere e 
raggruppare una serie di 
cambiamenti nel nostro mondo 
che sono enormi nel loro 
impatto. Sono forze di sviluppo 
globali incidono sugli affari, 
economia, società, culture e vite 
personali.
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I 5 MEGATREND
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Rivoluzione 
tecnologica

Demografia e 
cambiamenti sociali

Urbanizzazione

Cambiamento 
climatico e scarsità 

risorse

Crescita della 
ricchezza nei paesi 

emergenti

2017: 17 miliardi di dispositivi connessi
2030: 125 miliardi

2017: quasi 1 miliardi over 60 
2050: 2 miliardi

2017: 50% popolazione mondiale vive in città
2050: 2/3 in città

Economia degli E7 doppierà quella G7 
entro 2040

la domanda globale di acqua dolce 
supererà l'offerta del 40% nel 2030



LA CENTRALITÀ DELLE PRATICHE NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
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➢Questa epoca pone la 

persona al centro con le sue 

conoscenze, relazioni e 

capacità collaborative.

La guida delle Risorse Umane 

diventa centrale!

LEADERSHIP



Management & Leadership 
al servizio degli obiettivi



LA DIFFERENZA FRA MANAGEMENT E LEADERSHIP?



RIFLESSIONE
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Il management e la leadership 

sono capacità esclusive dei responsabili?



LEADERSHIP SITUAZIONALE: ESEMPI
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Il leader illustra le decisioni 
e sollecita suggerimenti, 
ma mantiene la direzione 

dei lavori 

Il leader fornisce istruzioni 
specifiche e controlla da 

vicino l'esecuzione 

Il leader aiuta e sostiene il 
collaboratore o team nei 

loro sforzi per raggiungere 
l'obiettivo 

Il leader delega le 
responsabilità relative 

all'assunzione di decisioni e 
all'attuazione delle stesse 

D1
Bassa competenza e alto 

impegno

D2
Qualche 

competenz
a e basso 
impegno

D3
Moderata 

competenz
a e 

impegno 
variabile

D4
Alta 

competenz
a e alto 

impegno

Livello di sviluppo



La followership come l'altra faccia della leadership



VIDEO SULLA FOLLOWERSHIP
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INTERAZIONE: COMPILAZIONE QUESTIONARIO

Che tipo di follower sono?
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ANALISI PUNTEGGIO

Follower Style Livello di coinvolgimento Livello di pensiero 

critico

Efficace

31 to 40 & 41 to 60

41 to 60 & 31 to 60

Conformista
31 to 40 & 0 to 19

41 to 60* & 0 to 30*

Passivo
0 to 19 & 0 to 30

20 to 30 & 0 to 19

Alienato

0 to 19 & 31 to 60

20 to 30 & 41 to 60

Pragmatico 20 to 40 & 20 to 40
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CONDIVISONE

Che tipo di follower siamo?

Quale tipo è preferibile?
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Post-it: 

1. Scrivete il tipo di follower come 

risultato del vostro questionario

2. Quale tipo di follower è preferibile 

avere in organizzazione?



DEBRIEFING: IL TIPO DI FOLLOWER PREFERIBILE

In una organizzazione sono preferibili i 

follower efficaci, poiché questi fanno 

domande, sfidano il convenzionale, 

danno la giusta soluzione al problema, 

sono energici e proattivi, conoscono i 

propri limiti e il proprio territorio, ma non 

esitano ad andare oltre se necessario.

I follower efficaci hanno il potere di 

migliorare le organizzazioni e influenzare 

i loro leader, rendendoli migliori.
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DOMANDA

Come sviluppare nei propri 

collaboratori un stile di 

FOLLOWER EFFICACE?
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La Leadership Autentica 
nell'essere manager



VIDEO SULLA LEADERSHIP AUTENTICA
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INTERAZIONE: COMPILAZIONE QUESTIONARIO

Ad oggi, quanto autentica è la 

mia leadership?
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CONDIVISONE

Quanto autentici siamo?
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Post-it: 

1. Scrivete il vostro punteggio totale di 

Leadership Autentica



Debriefing: la Leadership Autentica

Auto-consapevolezza

Trasparenza relazionale

Elaborazione equilibrata

Prospettiva morale interiorizzata

Punteggio totale
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Contenuto slide nel video



Allenarsi ad illuminare il punto cieco 
della propria leadership
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Come connettersi con le persone?



Video sulla Craft Leadership
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INTERAZIONE

Come riuscite a connettervi 

con gli altri?
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Post-it: 

1. Scrivete brevemente l’approccio



Stimolo video: Film - The blind side
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RIFLESSIONE FINALE E CONCLUSIONE

Quali stimoli?

Cosa posso usare?

Come mi impegno?
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